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REGOLAMENTO 

 

1. DISCIPLINA E DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Mantrailing è la disciplina che permette di ricercare una persona, individuandone e seguendone il percorso fatto, 
attraverso l’utilizzo di un cane adeguatamente preparato (dall’inglese “Man” uomo e “Trail” traccia). Il cane da 
Mantrailing è addestrato per seguire la specifica traccia olfattiva di una singola persona costituita da tutti i residui che 
questa rilascia nell’ambiente (cellule epiteliali, sudorazione, respirazione, sostanze chimiche, ecc.). Il cane da 
Mantrailing segue la traccia anche in luoghi affollati, contesti urbani e può seguire anche tracce invecchiate da giorni. 
Le condizioni ambientali (vento, clima e temperatura) influenzano la qualità e la durata della traccia. Per avviare la 
ricerca si utilizza un input olfattivo. 

Il Mantrailing sportivo è finalizzato a individuare correttamente la presenza di un figurante nell’area di gara seguendo 
la traccia che questo ha lasciato nel suo percorso, attraverso le capacità olfattive del cane e le capacità interpretative 
del suo conduttore. La prova è eseguita obbligatoriamente con pettorina e lunghina da ricerca di 6-8 metri.  

Il Mantrailing sportivo non è da confondersi con la ricerca operativa e nessuna qualifica acquisita in gara può essere 
utilizzata per ricerche reali di protezione civile e/o soccorso. 

Possono partecipare alle gare di Mantrailing tutti i cani in buona di salute che abbiano compiuto i 12 mesi di età (9 per 
il livello Junior); le femmine in calore possono partecipare come ultimo cane purché siano tenute lontane dall’area di 
gara per tutto il tempo della competizione. Non possono partecipare femmine in gestazione o allattamento. I cani che 
appaiono sofferenti, doloranti o incapaci emotivamente di sostenere la gara verranno allontanati al fine di 
salvaguardarne il benessere psico-fisico. Allo stesso modo verranno squalificati cani che presentino aggressività verso 
le persone o che non siano sotto controllo. 

E’ obbligatoria la misurazione del cane al garrese che avverrà in occasione della prima gara e potrà anche essere ripetuta 
successivamente da giudici diversi in particolari situazioni (ad esempio prima misurazione eseguita a 9 mesi e ripetuta 
a maturazione ultimata, difficoltà di misurazione, ecc.).  
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E’ obbligatorio il libretto sanitario del cane con le vaccinazioni in regola, antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima 
della gara e presenza del microchip. I conduttori dovranno essere in possesso della tessera ACSI in corso di validità. Tutti 
i cani che prendono parte ad una gara, dovranno essere in possesso del libretto del cane per la specifica disciplina. 

E’ vietata qualsiasi forma di coercizione o maltrattamento sull’animale che comporterà, a discrezione del Giudice, 
l’eliminazione immediata dalla gara. Il giudizio del Giudice è inappellabile. 

 

2. CANI (Small, Medium, Large) 

Small: cani di altezza al garrese fino a 35 cm. 

Medium: cani di altezza al garrese da 35,01 cm a 50 cm. 

Large: cani di altezza al garrese da 50,01 cm. 

La misurazione al garrese verrà rilevata con cinometro in occasione della prima gara del cane e annotata sul libretto 
delle qualifiche. La misurazione potrà essere ripetuta da giudici diversi qualora se ne ravvisasse la necessità. 

Tutti i cani (Small, Medium, Large) gareggiano con le stesse modalità nei livelli MT1, MT2, MT3; ai fini delle classifiche i 
cani sono invece suddivisi secondo le categorie Small, Medium e Large.  

 

3. LIVELLI DI GARA (MT Junior, MT1, MT2, MT3, MTExpert) 

I livelli di gara devono essere superati nell’ordine descritto dal presente regolamento; nessun Team può essere ammesso 
al livello superiore di quello di appartenenza; al raggiungimento dei requisiti per il passaggio di livello, il Team non potrà 
gareggiare nel livello più basso (se non come cane bianco). Fanno eccezione il livello Expert che si considera prova 
facoltativa e il livello Junior per cani giovani. 

Ogni Team è unico ai fini dell’inserimento nel livello di gara, perciò il cane che gareggia con più conduttori non mantiene 
il livello più alto raggiunto ma gareggia ogni volta con il livello raggiunto come Team. In ogni caso un cane non può fare 
più di una gara nell’arco della giornata anche se in differenti livelli. 

E’ possibile partecipare come cane bianco. 

 

4. CONDUTTORE 

Il conduttore è responsabile del cane dal suo arrivo nelle zone previste per la giornata di gara fino al momento in cui 
andrà via. Per tutta la giornata, durante lo svolgimento della prova e non, deve provvedere al benessere psico-fisico 
dell’animale e deve gestirlo in modo tale che non arrechi danni a persone, cose e altri animali. 

Il conduttore deve utilizzare un abbigliamento consono all’esecuzione della gara, tenendo conto delle differenze di 
terreno e delle condizioni climatiche. E’ consigliato l’uso di scarponcini da trekking, indumenti protettivi e guanti. 

Il conduttore dovrà procurarsi autonomamente l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della gara: collare e 
guinzaglio, pettorina da ricerca, lunghina e quanto ritiene necessario.  

Prima della partenza il conduttore provvederà a comunicare al Giudice il tipo di segnalazione che attuerà il cane nel 
momento del ritrovamento del figurante; provvederà inoltre, prima di partire in traccia, ad agganciare la lunghina alla 
pettorina pena la squalifica; è tollerata l’esecuzione della traccia a collare, per distrazione del conduttore, per i primi 20 
metri entro i quali il conduttore dovrà accorgersi autonomamente dell’errore. L’errata conduzione influirà 
negativamente sul punteggio di bonus. Oltre i 20 metri il giudice squalificherà il Team. 
l conduttore deve mantenere un comportamento consono e rispettoso verso il cane, il giudice e gli altri concorrenti.   
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5. TRACCE 

Le tracce vengono assegnate dal Giudice tramite estrazione che avviene successivamente alla posa delle stesse e sono 
mappate con un paletto/bandierina posto all’inizio del percorso. Nei livelli MT2, MT3 e MTEXPERT il paletto/bandierina 
di inizio traccia deve essere posizionato in modo tale che non sia possibile per il conduttore individuare la direzione di 
traccia. 

Le tracce non devono contenere pericoli noti per il cane, il conduttore, il figurante, il giudice e tutte le figure che operano 
sul campo di gara. Particolare attenzione dovrà essere posta a pericoli quali strade trafficate, superfici instabili, terreno 
trattato con pesticidi o altre sostanze tossiche, recinti elettrici, presenza di bestiame, ecc. 

Qualora una traccia divenga indisponibile, deve essere prevista una traccia in sua sostituzione. 

Le tracce possono intersecarsi tra loro purché si utilizzino figuranti diversi posizionati ad una distanza tale da non 
interferire con la prova.  

Le tracce devono essere aderenti a quanto disposto nel presente regolamento. 

 

6. TESTIMONE D’ODORE 

I testimoni d’odore dovranno essere preparati, per tutti i concorrenti, nelle stesse condizioni stabilite dal giudice. 

La scelta dell’organizzazione potrà ricadere su garze pulite, fazzoletti di carta puliti, altri presidi in quantità sufficienti 
per tutti i partecipanti. 

Il testimone d’odore va indossato dai figuranti per almeno 20 minuti con le indicazioni fornite dal giudice; trascorsi i 20 
minuti il testimone d’odore verrà chiuso dal figurante stesso in una busta tipo “ziplock” e successivamente in una 
seconda busta consegnata all’organizzazione; le buste saranno abbinate al figurante tramite codice numerico non 
identificabile dai conduttori. 

L’organizzazione provvede a rendere disponibili i testimoni d’odore e le buste tipo “ziplock” in numero sufficiente per 
tutti i partecipanti. Provvede inoltre alla marcatura di ogni busta esterna con il numero, in abbinamento 
traccia/figurante, assegnato dal Giudice. 

L’organizzazione di gara custodisce le buste numerate fino alla loro consegna al Giudice che le assegnerà ad ogni 
conduttore all’inizio della traccia corrispondente. 

Le buste contenenti i testimoni d’odore non devono essere alterate. 

I testimoni d’odore possono essere trattenuti dai conduttori durante la prova e riproposti al cane in caso di necessità; 
oppure possono essere lasciati alla partenza e recuperati dall’organizzazione. 

 

7. FIGURANTI 

I figuranti sono individuati dall’organizzazione di gara in numero sufficiente per tutti i concorrenti, con la previsione di 
qualche figurante di riserva. L’organizzazione può chiedere il supporto dei Club nel reperimento dei figuranti; ogni Club 
è invitato a individuare dei figuranti per la buona riuscita della gara. 

Il Giudice posiziona i figuranti sui campi di gara in modo tale da escludere la conoscenza del cane; figuranti appartenenti 
a un dato Club non potranno essere figuranti nelle tracce di Team appartenenti allo stesso Club. 

Il figurante deve seguire la direzione indicata dal Giudice nella posa della traccia e non può in alcun modo discostarsi 
dalle disposizioni impartite.  

Il figurante è responsabile del confezionamento del testimone d’odore. 

 



 
 

ACSI –Settore Sportivo Nazionale Cinofilia 
Direzione Nazionale: Via Montecatini, 5 – 00186 Roma   -   Sede Operativa: Largo Casali Pierotti, 4 – 00060 Canale Monterano (Roma) 

www.acsicinofilia.it  -  www.acsi.it  -  www.acsionline.it 

 

Il figurante non può in alcun modo dare indicazioni o informazioni ai concorrenti per tutta la durata della prova; non 
sono ammessi dispositivi di comunicazione (smartphone, tablet, ricetrasmittenti, ecc.) pena la squalifica immediata del 
Team iscritto. 

Il figurante deve tenere un comportamento neutro con i cani iscritti alle prove, dal suo arrivo nella zona di gara fino al 
termine della manifestazione.  

Il figurante non può in alcun modo aiutare il cane ad arrivare alla fine della traccia, né aiutarlo in fase di segnalazione; 
dovrà restare fermo fino a quando il conduttore non avrà chiesto di fermare il tempo di gara, cioè dopo che il cane avrà 
segnalato in maniera chiara, inequivocabile e corrispondente alla segnalazione dichiarata al Giudice al momento della 
partenza. Al termine della prova il figurante può interagire col cane e, solo su richiesta del conduttore, potrà premiare 
il cane. 

I figuranti non possono frequentare l’area di gara per i 15 giorni precedenti la prova. 

 

8. GIUDICE 

Il Giudice è individuato dall’organizzazione tra coloro che posseggono la qualifica assegnatagli da ACSI – Settore Sportivo 
Nazionale Cinofilia in accordo col responsabile nazionale della disciplina. 

Il Giudice è responsabile del buon andamento della gara e tutela il benessere psico-fisico dei cani per tutto lo 
svolgimento delle prove. Al verificarsi di condizioni ambientali avverse può, a suo insindacabile giudizio, allontanare un 
Team dall’area di gara e/o annullare la gara. 

Ogni Giudice può giudicare un massimo di 12 Team al giorno. 

Il numero dei Giudici è proporzionato al numero degli iscritti alla gara. 

Il Giudice, durante la gara, segue il Team ad una distanza di 5-10 metri e in nessun caso si posiziona davanti al Team o 
in posizioni tali da influenzarne la direzione. 

Il Giudice valuta eventuali errori del figurante che possano inficiare o danneggiare la prova e, in questo caso, mette in 
atto comportamenti che permettano al Team di portarla a termine (ad es. riposizionare correttamente il figurante e 
attendere la segnalazione del cane). Se il Team ha seguito correttamente la traccia il Giudice può considerare la prova 
superata. 

Il giudizio del Giudice è insindacabile. 

 

9. SEGNALAZIONE 

La segnalazione utilizzata dal cane per identificare il figurante viene comunicata dal conduttore, prima di iniziare la 
prova, al Giudice che la appunterà sul foglio di giudizio in maniera inequivocabile. 

Sono ammesse segnalazioni di diverso tipo quali ad esempio l’abbaio, il seduto, il poggiare le zampe addosso, ecc. 
purché chiare e aderenti a quanto comunicato al Giudice prima della partenza. 

Sarà cura del conduttore confermare che il figurante segnalato è quello giusto e chiedere di fermare il tempo di gara. 
La giusta segnalazione identifica la prova come correttamente superata. 

 

10.  REQUISITI DEI LIVELLI DI GARA 

MTJunior (Small, Medium, Large): 

Requisiti di ammissione: cani che hanno compiuto i 9 mesi di età fino ai 12 mesi non compiuti alla data della gara 
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Campo di gara: ambiente rurale/boschivo non urbano senza distrazioni o con limitate distrazioni non dovute 
all’organizzazione. Qualsiasi ingresso non autorizzato, nell’area deputata alla prova, comporterà la possibilità per il 
Giudice di fermare il cronometro per il tempo necessario alla rimozione della distrazione 

Direzione della traccia: conosciuta 

Lunghezza della traccia: da un minimo di 150 metri a un massimo di 200 metri 

Invecchiamento della traccia: da minimo di 30 minuti a massimo 60 minuti 

Angoli della traccia: un solo angolo di non meno di 90 gradi, anche arrotondato; distanza dalla partenza, prima 
dell’angolo, non inferiore ai 50 metri 

Figurante: un solo figurante che percorre la traccia sotto la supervisione del Giudice di gara nel rispetto dei tempi di 
invecchiamento della stessa. Il figurante è in piedi o seduto e ben visibile (non nascosto) 

Aiuti: 3, tutti quelli previsti dal presente regolamento, senza che il tempo venga fermato 

Durata della prova: 20 minuti dal momento della consegna del testimone d’odore al conduttore in prossimità del 
paletto/bandierina di inizio traccia. La prova si considera terminata e superata quando, dopo segnalazione chiara del 
figurante, il conduttore chiede di fermare il tempo 

 

MT1 (Small, Medium, Large): 

Requisiti di ammissione: cani che hanno compiuto i 12 mesi di età alla data della gara 

Campo di gara: ambiente rurale/boschivo non urbano senza distrazioni o con limitate distrazioni non dovute 
all’organizzazione. Qualsiasi ingresso non autorizzato, nell’area deputata alla prova, comporterà la possibilità per il 
Giudice di fermare il cronometro per il tempo necessario alla rimozione della distrazione 

Direzione della traccia: conosciuta 

Lunghezza della traccia: da un minimo di 250 metri a un massimo di 350 metri 

Invecchiamento della traccia: da minimo di 30 minuti a massimo 60 minuti 

Angoli della traccia: minimo uno, massimo due di non meno di 90 gradi, anche arrotondati; distanza tra gli angoli non 
inferiore ai 50 metri 

Figurante: un solo figurante che percorre la traccia sotto la supervisione del Giudice di gara nel rispetto dei tempi di 
invecchiamento della stessa. Il figurante è in piedi o seduto e ben visibile (non nascosto) 

Aiuti: 3, tutti quelli previsti dal presente regolamento, senza che il tempo venga fermato 

Durata della prova: 20 minuti dal momento della consegna del testimone d’odore al conduttore in prossimità del 
paletto/bandierina di inizio traccia. La prova si considera terminata e superata quando, dopo segnalazione chiara del 
figurante, il conduttore chiede di fermare il tempo 

 

MT2 (Small, Medium, Large): 

Requisiti di ammissione: cani che hanno superato il livello MT1 con almeno tre valutazioni di “eccellente” da due Giudici 
diversi 

Campo di gara: ambiente rurale/boschivo con moderate distrazioni stabilite dal Giudice. Qualsiasi ingresso non 
autorizzato, nell’area deputata alla prova, comporterà la possibilità per il Giudice di fermare il cronometro per il tempo 
necessario alla rimozione della distrazione 
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Direzione della traccia: sconosciuta 

Lunghezza della traccia: da un minimo di 350 a un massimo di 450 

Invecchiamento della traccia: da un minimo di 30 minuti a un massimo di 60 minuti 

Angoli della traccia: due o più angoli di non meno di 90 gradi, anche arrotondati; distanza tra gli angoli non inferiore ai 
50 metri 

Figurante: due figuranti; il primo figurante percorre la traccia sotto la supervisione del giudice di gara nel rispetto dei 
tempi di invecchiamento della stessa e si posiziona alla fine della traccia. Il secondo figurante (figurante di disturbo) non 
attraverserà la traccia e si terrà distante da questa di almeno 20 metri. Il primo figurante si posiziona alla fine della 
traccia in piedi o seduto e ben visibile (non nascosto), il secondo figurante si posizionerà ad una distanza di 5 metri circa 
dal primo 

Aiuti: 2, uno richiesto dal conduttore e uno fornito dal Giudice, a sua discrezione, senza che il tempo venga fermato 

Durata della prova: 20 minuti dal momento della consegna del testimone d’odore al conduttore in prossimità del 
paletto/bandierina di inizio traccia. La prova si considera terminata e superata quando, dopo segnalazione chiara del 
figurante corretto, il conduttore chiede di fermare il tempo 

 

MT3 (Small, Medium, Large): 

Requisiti di ammissione: cani che hanno superato il livello MT2 con almeno tre valutazioni di “eccellente” da due Giudici 
diversi 

Campo di gara: ambiente con distrazioni (strade, parchi, parcheggi, ambiente urbano, ecc.). Gli ingressi nell’area 
deputata alla prova, non comporteranno intervento del Giudice, tuttavia qualsiasi distrazione ritenuta pericolosa per il 
Team comporterà la possibilità per il Giudice di fermare il cronometro per il tempo necessario alla rimozione della stessa. 
Nell’area deputata alla prova devono esserci non più di 3 ostacoli (attraversamento, ponte, cambio suolo, ecc.) 

Direzione della traccia: sconosciuta 

Lunghezza della traccia: da un minimo di 450 a un massimo di 550 

Invecchiamento della traccia: da un minimo di 60 minuti a un massimo di 120 minuti 

Angoli della traccia: due o più angoli di non meno di 90 gradi, anche arrotondati; distanza tra gli angoli non inferiore ai 
50 metri 

Figurante: due figuranti; il primo figurante percorre la traccia sotto la supervisione del giudice di gara nel rispetto dei 
tempi di invecchiamento della stessa e si posiziona alla fine della traccia. Il secondo figurante (figurante di disturbo) 
percorre parte della traccia insieme al primo figurante, poi si allontana da questa di almeno 20 metri. Il primo figurante 
si posiziona alla fine della traccia in piedi o seduto, visibile o nascosto, il secondo figurante si posizionerà ad una distanza 
di 5 metri circa dal primo, assumendo la stessa posizione 

Aiuti: 2, uno richiesto dal conduttore e uno fornito dal Giudice, a sua discrezione, senza che il tempo venga fermato 

Durata della prova: 30 minuti dal momento della consegna del testimone d’odore al conduttore in prossimità del 
paletto/bandierina di inizio traccia. La prova si considera terminata e superata quando, dopo segnalazione chiara del 
figurante corretto, il conduttore chiede di fermare il tempo della prova 

 

MTExpert (small, medium, large): 

Requisiti di ammissione: cani che hanno superato il livello MT3 con almeno tre valutazioni di “eccellente” da due Giudici 
diversi. Il livello Expert rappresenta una prova facoltativa perciò il Team potrà continuare a gareggiare nel livello MT3 
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Campo di gara: in ambiente con distrazioni (strade, parchi, parcheggi, ambiente urbano, ecc.). Gli ingressi nell’area 
deputata alla prova, non comporteranno intervento del Giudice, tuttavia qualsiasi distrazione ritenuta pericolosa per il 
Team comporterà la possibilità per il Giudice di fermare il cronometro per il tempo necessario alla rimozione della stessa. 
Nell’area deputata alla prova, devono esserci non più di 4 ostacoli (attraversamento, ponte, cambio suolo, ecc.) 

Direzione della traccia: sconosciuta 

Lunghezza della traccia: da un minimo di 550 a un massimo di 1000 metri 

Invecchiamento della traccia: da minimo 12 ore a massimo 36 ore 

Angoli della traccia: due o più angoli di non meno di 90 gradi, anche arrotondati; distanza tra gli angoli non inferiore ai 
40 metri 

Figurante: due figuranti; il primo figurante percorre la traccia sotto la supervisione del Giudice di gara nel rispetto dei 
tempi di invecchiamento della stessa e si posiziona alla fine della traccia. Il secondo figurante (figurante di disturbo) 
percorre parte della traccia insieme al primo figurante, poi si allontana da questa di almeno 20 metri. Il primo figurante 
si posiziona alla fine della traccia in piedi o seduto, visibile o nascosto, il secondo figurante si posizionerà ad una distanza 
di 5 metri circa dal primo assumendo la stessa posizione 

Aiuti: 2, uno richiesto dal conduttore e uno fornito dal Giudice, a sua discrezione, senza che il tempo venga fermato 

Durata della prova: 45 minuti dal momento della consegna del testimone d’odore al conduttore in prossimità del 
paletto/bandierina di inizio traccia. La prova si considera terminata e superata quando, dopo segnalazione chiara sul 
figurante corretto, il conduttore chiede di fermare il tempo della prova 

 

11.  AIUTI IN GARA (MTJunior, MT1, MT2, MT3, MTExpert): 

Aiuto richiesto dal conduttore: il conduttore che ritenga essere fuori traccia o disturbato da imprevisto può chiedere al 
Giudice di essere rimesso in traccia o di ricominciare senza che il tempo venga fermato. Tale aiuto è ammesso una sola 
volta durante il percorso per ogni livello di gara e il Giudice ne terrà conto, in negativo, nell’attribuzione del punteggio 
relativo al bonus. 

Aiuto su iniziativa del Giudice 180 gradi fuori traccia: il Giudice può riportare in traccia il binomio che sta lavorando di 
180 gradi fuori traccia. Tale aiuto è ammesso una sola volta durante il percorso per ogni livello di gara e il giudice ne 
terrà conto, in negativo, nell’attribuzione del punteggio relativo al bonus. Se dopo l’aiuto il cane continua a lavorare 
fuori traccia di 180 gradi senza motivo apparente, il Team verrà considerato non qualificato (NQ).  

 

 

Aiuto su iniziativa del Giudice 20 metri fuori traccia: il Giudice può riportare in traccia il Team che sta lavorando di 20 
metri fuori traccia senza che il tempo venga fermato. Tale aiuto è ammesso una sola volta durante il percorso per ogni 
livello di gara e il giudice ne terrà conto, in negativo, nell’attribuzione del punteggio relativo al bonus. 

Nei livelli MTJunior ed MT1 possono essere utilizzati tutti e tre gli aiuti. 

Nei livelli MT2 ed MT3 Possono essere utilizzati due soli aiuti, uno a richiesta del conduttore e l’altro fornito 
spontaneamente dal giudice (20 metri fuori traccia o 180 gradi fuori traccia). 

 

12.  SQUALIFICHE: 

Verranno immediatamente squalificati i Team il cui cane: 

 viene forzato nell’esecuzione della prova o tirato con la lunghina/guinzaglio 
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 è in evidente difficoltà psico-fisica, dolorante o ferito 

 non identifica il giusto figurante 

 mostra evidenti segni di aggressività intra/interspecifica 

 non raggiunge il punteggio minimo per la qualifica 

 termina la prova fuori dal tempo massimo consentito 

 effettua la ricerca a collare per più di 20 metri 

Il Team è inoltre squalificato in tutti i casi stabiliti dal presente regolamento. 

 

13. ORGANIZZAZIONE GARA 

Il Club che intenda organizzare una gara, effettua la richiesta tramite mail al responsabile nazionale della disciplina, 
indicando data e luogo dell’evento. 

Le iscrizioni di gara si chiudono 15 giorni prima della data di inizio gara. 

L’organizzazione, una settimana prima dell’evento, si impegna ad assegnare le categorie e i livelli di gara e procede 
all’estrazione dell’ordine di partenza dei Team comunicandoli tempestivamente ai Club partecipanti e/o ai singoli Team 
se non appartenenti a Club Affiliati ACSI. 

 

 

L’organizzazione, nel limite del possibile, si impegna a tenere conto delle particolari esigenze dei Club e dei singoli 
conduttori qualora vengano segnalate con ragionevole preavviso, quale ad es. l’ordine di partenza per conduttori che 
gareggino con più cani. 

Il Club ospitante si impegna a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento e ogni altra indicazione di ACSI - 
Settore Sportivo Nazionale Cinofilia e/o del responsabile nazionale della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue fac-simile della scheda di iscrizione/valutazione 

 

 



 
 

ACSI –Settore Sportivo Nazionale Cinofilia 
Direzione Nazionale: Via Montecatini, 5 – 00186 Roma   -   Sede Operativa: Largo Casali Pierotti, 4 – 00060 Canale Monterano (Roma) 

www.acsicinofilia.it  -  www.acsi.it  -  www.acsionline.it 

SCHEDA DI VALUTAZIONE MANTRAILING SPORTIVO ACSI 

Centro cinofilo: _________________________________________ Data:   ___________________________  

Concorrente: ____________________________________________________________________________ 

Nome del cane:______________________________________________ Taglia: ________ Sesso: ________ 

Razza: __________________________________________ Microchip: ______________________________ 

Nome del figurante_________________________________________ Traccia n.  _____________________ 

Campo di gara n. ________________ Segnalazione: _____________________________________________ 

Giudice________________________________ Firma: ___________________________________________ 

 
VALUTAZIONE 

 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 

 
1 

 
PARTENZA 

 

Cane concentrato e veloce 20  

Cane esitante in partenza o che necessita aiuto 10  

Cane che non individua/parte dopo 5 minuti 0  

 
2 

 
TRACCIA 

Cane concentrato in traccia  20  

Cane esitante e/o sconcentrato in traccia 10  

Cane ripetutamente non in traccia  0  

 
3 

 
SEGNALAZIONE 

Cane che segnala correttamente 20  

Cane che segnala con aiuto 10  

Cane che non segnala 0  

 
4 

 
CONDUTTORE 

Aiuta e supporta il cane per tutta la prova 20  

Aiuta e supporta solo parzialmente il cane 10  

Non aiuta e non supporta il cane 0  

 
5 

 
BONUS 

Gestione della lunghina 0-5  

Preparazione in partenza 0-5  

Non si avvale di aiuti 0-5  
 

      

Lunghezza traccia (mt.): ________________ Tempo: _____,_____,_____ Totale: ____________ 

 
Eccellente: ritrovamento del figurante (punteggio 78-95) 
Molto buono: ritrovamento del figurante (punteggio 62 -77) 
Buono: ritrovamento del figurante (punteggio 46-61) 
Sufficiente: ritrovamento del figurante (punteggio 30-45) 
NQ: cane che non trova il figurante; prova fuori tempo; cane che torna indietro di 180 gradi sulla traccia per 
la seconda volta; punteggio inferiore a 30. 
 


